
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novara, 11 marzo 2018  

Ruth 

…con Noemi 

 
verso Bethlehem 
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Nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. 

Invochiamo il dono dello Spirito Santo, perché ci doni di entrare sempre più in 

profondità nella Parola, perché questa possa diventare possibilità di 

confronto, di verità, di nutrimento per la nostra vita. Parola di Dio che chiede 

di incontrarci personalmente, di essere accolta come luce per il nostro oggi. 

Dio nostro, Padre della luce, 
tu hai inviato nel mondo 
la tua Parola attraverso 

la legge, i profeti e i salmi, 
e negli ultimi tempi hai voluto 

che lo stesso tuo Figlio, 
Parola eterna presso di te, 

facesse conoscere a noi 
te, unico vero Dio: 

manda ora su di noi 
lo Spirito Santo, 

affinché ci dia un cuore 
capace di ascolto, 

tolga il velo ai nostri occhi e 
ci conduca a tutta la verita’. 

Te lo chiediamo 
per Cristo Signore nostro, 

benedetto nei secoli dei secoli. 
Amen. 

(dalla liturgia della Comunità di Bose) 

 
 

Quello di Noemi è un cammino di ritorno. La direzione è quella di Betlemme, 

la città che aveva lasciato in tempo di carestia. Nella sua fatica vede 

affiancarsi a lei Ruth, sua nuora; anche lei vedova, straniera, non approfitta 

dell’invito a tornare dai suoi, preferisce rimanere con Noemi, che in qualche 

modo genererà a vita nuova. 

 



 

 

Rut 
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[1] Al tempo in cui governavano i giudici, ci fu nel paese una 

carestia e un uomo di Betlemme di Giuda emigrò nella 

campagna di Moab, con la moglie e i suoi due figli.  

In quel tempo di pienezza, in cui Dio era Signore, ci fu fame e 

sete e malattia e morte e un uomo della "casa del pane", un 

discendente del "giovane leone, a cui non sarà tolto lo scettro, 

che detiene il bastone del comando" (Cfr Genesi 49) se ne andò 

nella terra degli impuri, degli esclusi perché incestuosi, 

portando con sé i suoi affetti più cari, tutta la sua vita. 

[2] Quest'uomo si chiamava Elimèlech, sua moglie Noemi e i 

suoi due figli Maclon e Chilion; erano Efratei di Betlemme di 

Giuda. Giunti nella campagna di Moab, vi si stabilirono.  

Quest'uomo si chiamava "il mio Dio è re", sua moglie 

"riempita di grazia e mia dolcezza" e i suoi due figli "malattia" 

e "fragilità, consunzione": erano del "più piccolo capoluogo di 

Giuda da cui doveva uscire il dominatore di Israele"  

(Cfr Michea 5,1).  

Giunti nella terra senza Dio vi si stabilirono. 

[3] Poi Elimèlech, marito di Noemi, morì ed essa rimase con i 

due figli.  

Poi "il mio Dio è re" marito di "graziosa dolcezza" morì ed 

essa rimase con i due figli. 

[4] Questi sposarono donne di Moab, delle quali una si 

chiamava Orpa e l'altra Rut. Abitavano in quel luogo da circa 

dieci anni,  

Questi sposarono donne impure delle quali una si chiamava 

"spalle" e l'altra "amica". Abitavano in quel luogo da circa 

dieci anni. 
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[5] quando anche Maclon e Chilion morirono tutti e due e la 

donna rimase priva dei suoi due figli e del marito.  

quando anche "malattia" e "consunzione" morirono tutti e due e 

la donna rimase priva dei suoi due figli e del marito. 

 

 

LETTURA DELLA VICENDA: 

Colei che era stata riempita dalla grazia, resta svuotata e arida; lei che 
era dolcezza del suo sposo, rimane senza più il senso del suo stesso 
essere. 
Tutto ciò che è bene è dono di Dio e posso riconoscerlo mediante la 
fede. Ma quando la fede è estenuata diventa incapace di vedere e dare 
senso al presente, è incapace di ricordare il passato, di guardare al 
futuro. Ci si trova soli e inconclusi, non si capisce più niente, neppure 
se stessi.  
La storia incomincia con tre uomini e una donna, ma dopo 
l'introduzione rimangono tre donne senza i loro uomini.  
 

PER MEDITARE: 

Quando mi succedono cose spiacevoli e vanno male i miei progetti sono 
tentata di chiamare in causa Dio come se ne fosse responsabile? E 
quando invece le cose vanno bene...torno a pensarlo come responsabile? 
In effetti spesso ci allontaniamo dal pensiero che Dio è sempre il regista 
e l'origine del bene che abbiamo e viviamo, e noi siamo chiamati ad 
essere suoi collaboratori, ma spesso agiamo come se fossimo noi 
all'origine del bene e potessimo esserne i padroni. Invece rispetto al 
male, la fede in Dio Padre che Gesù ci ha trasmesso ci assicura che egli 
non ne è mai causa e origine, alcune volte il male scaturisce proprio da 
noi, altre volte ne siamo coinvolti nostro malgrado.  
 



 

 

[6] Allora si alzò con le sue nuore per andarsene dalla 

campagna di Moab, perché aveva sentito dire che il Signore 

aveva visitato il suo popolo, dandogli pane.  
 

[7] Partì dunque con le due nuore da quel luogo e mentre era in 

cammino per tornare nel paese di Giuda  

[8] Noemi disse alle due nuore: "Andate, tornate ciascuna a 

casa di vostra madre; il Signore usi bontà con voi, come voi 

avete fatto con quelli che sono morti e con me!  

[9] Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovare riposo in 

casa di un marito". Essa le baciò, ma quelle piansero ad alta 

voce  

[10] e le dissero: "No, noi verremo con te al tuo popolo".  

[11] Noemi rispose: "Tornate indietro, figlie mie! Perché 

verreste con me? Ho io ancora figli in seno, che possano 

diventare vostri mariti?  

[12] Tornate indietro, figlie mie, andate! Io sono troppo 

vecchia per avere un marito. Se dicessi: Ne ho speranza, e se 

anche avessi un marito questa notte e anche partorissi figli,  

[13] vorreste voi aspettare che diventino grandi e vi asterreste 

per questo dal maritarvi? No, figlie mie; io sono troppo infelice 

per potervi giovare, perché la mano del Signore è stesa contro 

di me".  

[14] Allora esse alzarono la voce e piansero di nuovo; Orpa 

baciò la suocera e partì, ma Rut non si staccò da lei.  

[15] Allora Noemi le disse: "Ecco, tua cognata è tornata al suo 

popolo e ai suoi dei; torna indietro anche tu, come tua 

cognata".  

[16] Ma Rut rispose: "Non insistere con me perché ti 

abbandoni e torni indietro senza di te; perché dove andrai tu 
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andrò anch'io; dove ti fermerai mi fermerò; il tuo popolo sarà il 

mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio;  

[17] dove morirai tu, morirò anch'io e vi sarò sepolta. Il 

Signore mi punisca come vuole, se altra cosa che la morte mi 

separerà da te".  

[18] Quando Noemi la vide così decisa ad accompagnarla, 

cessò di insistere.  

[19] Così fecero il viaggio insieme fino a Betlemme. Quando 

giunsero a Betlemme, tutta la città s'interessò di loro. Le donne 

dicevano: "È proprio Noemi!".  

[20] Essa rispondeva: "Non mi chiamate Noemi, chiamatemi 

Mara, perché l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata!  

[21] Io ero partita piena e il Signore mi fa tornare vuota. Perché 

chiamarmi Noemi, quando il Signore si è dichiarato contro di 

me e l'Onnipotente mi ha resa infelice?".  

[22] Così Noemi tornò con Rut, la Moabita, sua nuora, venuta 

dalle campagne di Moab. Esse arrivarono a Betlemme quando 

si cominciava a mietere l'orzo. 

 

NEL TESTO: 

si alzò: esprime una chiara decisione. Inizia qualcosa di nuovo, 

Noemi ha de-ciso, c'è una cesura con il passato e il 

coraggio di uscire da una situazione e di aprirsi al 

futuro. 

aveva sentito dire: si fida di parole che portano una speranza, 

che invitano a un futuro. 

il Signore aveva visitato il suo popolo: ciò che sente non è 

riguardo ad un bene generico ma riguardo alla fedeltà di 

un Dio che lei conosceva bene, un Dio affidabile. 



 

 

dandogli pane: il richiamo è alla "casa del pane", luogo in cui 

era stata saziata fino ad essere lei stessa dolcezza e 

graziosa. 
 

tornare: il primo tornare riferito alle tre donne è un po' una 

provocazione. Noemi torna a Betlemme ma non lo 

stesso si può dire di Rut e Orpa che non sono mai state 

lì, non c'è nessun ritrono per loro a Betlemme. Quel 

posto è per loro ostile, non sono solo straniere ma anche 

"rifiutate" per la loro origine da un popolo impuro. Non 

hanno motivo di fidarsi di questa meta, esse infatti non 

si fidano del posto, ma della suocera, inizialmente si 

dice che vanno entrambe con lei, hanno coltivato un 

sincero e profondo affetto. Hanno stretto una relazione 

significativa per la loro vita, lei anche per loro è 

"graziosa dolcezza".  

Noemi torna perché si fida di ciò che gli hanno detto e 

del Dio che ha conosciuto. Il centro del ritorno è la 

fiducia: nelle persone e in Dio.  

Questo quadro di tre donne che si mettono in cammino 

è l'immagine dei più poveri tra i poveri, meno di nulla: 

tre donne, sole, povere, vedove, senza figli.....sono i 

prescelti da Dio che si incamminano sulla fiducia in Lui 

e tra loro.  

I successivi torna/tornate sono rivolti da Noemi alle 

nuore per invitarle ad indirizzare la loro vita indietro, 

verso il luogo del loro passato, che può riservare loro 

ancora un futuro. Noemi non nasconde la durezza del 

presente, la sua impossibilità di dare loro un futuro e le 

benedice nel nome di quel Dio che sente rivolto contro 

di lei, eppure in cui non smette di credere e sperare. Le 

benedice in nome del bene che circola fra loro e di cui è 

a loro grata. Sembra quasi che Dio sia impegnato a 

rendere a queste donne il bene che esse hanno dato.  
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...................: il legame tra le tre donne è vero e profondo, un 

bene forte le lega e separarsi è un nuovo perdere. 

Lacrime e pianto, benedizioni e tentennamenti, in un 

clima di commossa benevolenza reciproca che supporta 

però la profonda libertà delle tre donne: ognuna è 

chiamata a decidere per sé, della propria vita, del futuro 

verso cui incamminarsi. Ogni scelta è benedetta, non c'è 

recriminazione per Orpa, è saggio il suo tornare. Eppure 

Rut sceglie di restare con Noemi. Orpa scompare dal 

racconto. 

"non insistere... : Rut, in nome dell'amore per Noemi, una 

"pietà filiale", esprime una scelta assoluta e totalitaria. 

E' una scelta libera, non ci può essere in essa nessun 

interesse egoistico perché non ha una prospettiva di 

benessere per lei. E' la libera scelta dei propri affetti e 

della propria fede che Rut opera. Ella non si preoccupa 

di sé, di unire la sua indigenza alla debolezza della 

suocera, sceglie di unirsi con un patto di fedeltà a lei: 

"tu, io" e "tuo, mio". 

"Non mi chiamate Noemi... : Le donne del posto accolgono 

Noemi con uno stupore amaro, che suona come un 

rimprovero: "Perché te ne sei andata?". Noemi si sente 

chiamata a dirsi e consegna l'identità nuova: 

"Amareggiata", non più dolcezza. In questo parlare 

Noemi si definisce vuota e dice che il Signore è contro 

di lei, eppure Rut è con lei e per lei, il Signore si è fatto 

presente nella vicenda con un amore premuroso e 

solidale e lei è tornata nella Casa del Pane. In più le 

parole che dicevano che il Signore aveva dato cibo 

erano vere: si inizia a mietere l'orzo. L'ultima frase è già 

un preannuncio di pienezza che però Noemi, 

amareggiata, non sa vedere.  

Invece la "vuota" è Rut, ha lasciato tutto e tutti, è giunta 

in un paese che non conosce, tra gente che non la vuole, 



 

 

con una suocera che non la considera. Per tutti lei è la 

moabita venuta dalle campagne di Moab.   

Ma per entrambe si miete l'orzo. 

 

LETTURA DELLA VICENDA: 

La scelta di Rut di restare con Noemi è paradigmatica del momento 
fondamentale nella vita di ogni persona, quando deve decidere a chi si 
vuole legare, a che cosa vuol rinunciare e a che cosa vuol appartenere. E' 
la scelta che introduce nella piena identità, che indica anche maturità e 
capacità di responsabilità. E' testimonianza di un amore umano, Rut 
ama una persona in carne ed ossa, attraverso questo amore oblativo, 
per questa sua "prossima", Rut perviene all'amore del Dio di Israele. 

Rut rende presente a Noemi il volto di un Dio che è vicino, la straniera è 
presenza del Dio vicino, la idolatra e impura incarna l'amore puro e 
fedele di Dio. Rut avrà certo conosciuto da Noemi il suo Dio, e pur se 
Noemi ora se ne sente abbandonata, Rut sceglie di stare con il Dio non 
di chi vince, ma di chi perde. Rut scommette sul Dio di Noemi mentre 
Noemi è desolata e appare da Lui abbandonata. Tutta la vicenda ci 
mostrerà la concretezza di questo amore.  

Il Dio che abbandona è nella sua assenza il "Dio non mio", Il Dio cioè 
di cui mai posso "impadronirmi". Ma questa è la verità stessa del Dio 
biblico. L'insistenza biblica sul Dio nascosto, sul silenzio di Dio, sulla 
sua stessa "ira", che altro non significa che il suo silenzio o il suo 
abbandonarci, non esprime se non la verità del fatto che il rapporto 
dell'uomo con Dio non potrà mai essere improntato a termini di 
acquisizione e di possesso. Mai Dio può essere fatto "ente" o "cosa" su 
cui costruire tranquille dimore. Mai può essere ridotto a mio certo 
fondamento. In ciò consiste la provocazione fondamentale del libro di 
Rut. (Cacciari M. - Rut la moabita)  
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Noemi di fronte alle donne di Betlemme si dimentica di Rut. Il volto di 
Dio e il bene delle relazioni buone a volte passano inosservati e ci 
accompagnano silenziosi.  

 

PER MEDITARE: 

So scegliere? Di chi sono? A cosa ho scelto di rinunciare? Il mio amare 
mi conduce a Dio? 
Il volto di Dio, oltre i miei preconcetti, dove si incarna nella mia vita? 
Che volto è? So riconoscerlo come Dio dei poveri? 
Quante volte le relazioni che mi sostengono, che mi nutrono, mi 
passano inosservate? So accorgermi? So stare a fianco dell'altro come 
Rut? 

 

2  

 

[1] Noemi aveva un parente del marito, uomo potente e ricco 

della famiglia di Elimèlech, che si chiamava Booz.  

[2] Rut, la Moabita, disse a Noemi: "Lasciami andare per la 

campagna a spigolare dietro a qualcuno agli occhi del quale 

avrò trovato grazia". Le rispose: "Và, figlia mia".  

[3] Rut andò e si mise a spigolare nella campagna dietro ai 

mietitori; per caso si trovò nella parte della campagna 

appartenente a Booz, che era della famiglia di Elimèlech.  

[4] ....[17] 

[18] Se lo caricò addosso, entrò in città e sua suocera vide ciò 

che essa aveva spigolato. Poi Rut tirò fuori quello che era 

rimasto del cibo e glielo diede.  

[19] La suocera le chiese: "Dove hai spigolato oggi? Dove hai 

lavorato? Benedetto colui che si è interessato di te!". Rut riferì 

alla suocera presso chi aveva lavorato e disse: "L'uomo presso 

il quale ho lavorato oggi si chiama Booz".  



 

 

[20] Noemi disse alla nuora: "Sia benedetto dal Signore, che 

non ha rinunciato alla sua bontà verso i vivi e verso i morti!". 

Aggiunse: "Questo uomo è nostro parente stretto; è di quelli 

che hanno su di noi il diritto di riscatto".  

[21] Rut, la Moabita, disse: "Mi ha anche detto: Rimani 

insieme ai miei servi, finché abbiano finito tutta la mia 

mietitura".  

[22] Noemi disse a Rut, sua nuora: "È bene, figlia mia, che tu 

vada con le sue schiave e non ti esponga a sgarberie in un altro 

campo".  

[23] Essa rimase dunque con le schiave di Booz, a spigolare, 

sino alla fine della mietitura dell'orzo e del frumento. Poi abitò 

con la suocera. 

 

NEL TESTO: 

"Lasciami andare...: E' Rut che prende l'iniziativa. Non è donna 

passiva, ella collabora con la provvidenza di Dio, agisce 

e si fa carico fino in fondo della sua vita e di quella 

della suocera. Rut, dunque, si propone e chiede il 

permesso, racconta, ha gesti di delicata attenzione 

portando il cibo del suo pranzo a Noemi, infine 

obbedisce alle sue indicazioni. Noemi la tratta come 

una figlia, si lascia nutrire da lei, la ascolta e la guida 

con la sua parola chiarificatrice, insegnandole a vedere 

la Provvidenza di Dio e invitandola a stare con le serve. 

"Per caso...: Lo sguardo di Noemi svela progressivamente a 

Rut la mano di Dio che guida le loro vite. Ella prima 

ancora di sapere chi sia il benefattore, benedice con un 

linguaggio religioso che allude a Dio. Noemi è e rimane 

nella prospettiva religiosa e introduce Rut in questo 

sguardo. Questa prospettiva apre Noemi ad una nuova 

speranza, ad un futuro di riscatto. L'una ha bisogno 

dell'altra per il compiersi della pienezza della vita.  
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Questo uomo è nostro parente...: Noemi intuisce una speranza 

che si apre e inizia a suggerire a Rut un’attenzione. Ella 

attiva una predisposizione ma lascia a Dio di intervenire 

in modo che tutto sia da lui guidato, anche in modo 

diverso. Noemi insegna a Rut che l'iniziativa umana è 

necessaria perché la storia possa svilupparsi e tuttavia 

occorre restare aperti all'iniziativa gratuita ed 

imprevedibile di Dio. 

LETTURA DELLA VICENDA: 

Rut per prima si pone come go'el "riscattatrice". Questo era ruolo del 
familiare di fronte ad un parente caduto in disgrazia ed era, in primo 
luogo, il ruolo di Dio di fronte ad Israele. Da subito Dio si presenta 
come il liberatore, il redentore. Israele sa bene che Dio l'ha liberato 
dall'Egitto e da questo è in alleanza d'amore con Dio. Dio è il Go'el 
assoluto. In Israele solo gli uomini potevano esercitare il diritto-dovere 
del goelato. Tra Noemi e Rut si stabilisce un legame di redenzione cioè 
di reciproca responsabilità, l'una verso l'altra. In tutto il legame 
custodisce e rinfranca.  
Abbiamo bisogno di chi ha già conosciuto Dio e ne ha sperimentato 
tutta la provvidente cura per imparare a conoscerne i tratti del Suo 
volto nei volti dei fratelli, per sentirne la presenza nelle vicende della 
quotidianità. Abbiamo bisogno di chi ci ha preceduto per guardare al 
nostro stesso futuro che ci viene indicato da chi è nel passato. 

PER MEDITARE: 

Ho legami di reciproca "redenzione", paritari o asimmetrici, nei quali 
custodisco e sono custodita nel progetto di Dio e che rinfrancano la mia 
vita? 
Quanto mi lascio orientare al futuro dall'esperienza di Dio che "passa" 
nelle relazioni di bene? Quali relazioni di bene mi passano un 
orientamento verso la pienezza dell'amore di Dio? 
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[1] Noemi, sua suocera, le disse: "Figlia mia, non devo io 

cercarti una sistemazione, così che tu sia felice?  

[2] Ora, Booz, con le cui giovani tu sei stata, non è nostro 

parente? Ecco, questa sera deve ventilare l'orzo sull'aia.  

[3] Su dunque, profumati, avvolgiti nel tuo manto e scendi 

all'aia; ma non ti far riconoscere da lui, prima che egli abbia 

finito di mangiare e di bere.  

[4] Quando andrà a dormire, osserva il luogo dove egli dorme; 

poi và, alzagli la coperta dalla parte dei piedi e mettiti lì a 

giacere; ti dirà lui ciò che dovrai fare".  

[5] Rut le rispose: "Farò quanto dici".  

[6] Scese all'aia e fece quanto la suocera le aveva ordinato.  

[7] Booz mangiò, bevve e aprì il cuore alla gioia; poi andò a 

dormire accanto al mucchio d'orzo. Allora essa venne pian 

piano, gli alzò la coperta dalla parte dei piedi e si coricò 

[8] Verso mezzanotte quell'uomo si svegliò, con un brivido, si 

guardò attorno ed ecco una donna gli giaceva ai piedi.  

[9] Le disse: "Chi sei?". Rispose: "Sono Rut, tua serva; stendi il 

lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di 

riscatto".  

[10] ....[16] 

[17] Aggiunse: "Mi ha anche dato sei misure di orzo; perché mi 

ha detto: Non devi tornare da tua suocera a mani vuote 

[18] Noemi disse: "Stà quieta, figlia mia, finché tu sappia come 

la cosa si concluderà; certo quest'uomo non si darà pace finché 

non abbia concluso oggi stesso questa faccenda". 
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NEL TESTO: 

Figlia mia, non devo io...: Noemi, sempre più, prende parte 

attiva alla vicenda ideando un piano perché si compia il 

riscatto, non si sottrae alla reciproca responsabilità. 

Cerca il bene, lo persegue, giuda Rut. Noemi non può 

nulla, suggerisce e lascia che Rut agisca, sapendo che 

ogni cosa è nelle mani di Dio. 

Farò quanto dici: Rut è fedele fino in fondo alla suocera e a 

Dio. Non solo abbandona il suo passato ma anche il suo 

futuro, per rimanere nel futuro secondo il suggerimento 

di Noemi, che la guida al progetto di Dio. Non cerca un 

fidanzato giovane, ricco o povero che sia, ma sta nella 

scia della famiglia di Noemi. 

..stendi il lembo..: Rut non solo fa ciò che le ha suggerito 

Noemi ma si muove di iniziativa personale. La suocera 

le aveva detto di fare ciò che Booz le avrebbe detto, 

invece Rut si propone come sposa: chiede di essere 

sposata e lo fa in nome del riscatto che egli "deve" a 

Noemi.  

Non devi tornare da tua suocera a mani vuote: Si intravede un 

vuoto che sta per essere riempito, non si torna dalla 

suocera a mani vuote, l'agire di Dio porta alla pienezza. 

LETTURA DELLA VICENDA: 

E' una storia d'amore, quella di Rut, e quella di ogni ritorno verso 
l'altro. Perché uscire da sé e rivolgersi verso l'altro (l'Altro) significa 
cambiare, lasciarti trasformare, lasciarti condurre e consegnarsi. 
Questo inaugura un radicalmente nuovo, perché l'amore è creativo 
all'infinito. 

Ma come ha potuto Rut conquistare Booz, "il forte"? Non viene agli 
inerti e ai negligenti la libertà; essa viene soltanto a coloro che vogliono 
ardentemente conquistarla. Sta scritto: il regno dei cieli sarà dei 



 

 

"violenti", dei biastoi, termine non diversamente traducibile. Soltanto 
bia, per forza e violenza, attraverso la porta più stretta, è "assalibile" il 
regno dei cieli.  
Rut è insieme perfettamente umile e perfettamente decisa ad ottenere la 
sua liberazione. Come una figlia di Lot entra nel letto di Booz per 
averlo. Né Booz si stupisce che Rut voglia giacere con lui; se non la 
tocca, è perché proprio allora capisce di volerla in sposa e di fronte ai 
testimoni dice. "Ecco Rut è diventata mia sposa". (Cacciari M.- Rut la 
moabita)  

PER MEDITARE: 

Di quali ritorni ha necessità la mia vita per rinascere? A quali altri devo 
fare ritorno? Quali cambiamenti mi sta chiedendo? Quali consegne? 
Quanta umiltà? 

Quanta decisione c'è nel mio cercare la liberazione? Da cosa ho bisogno 
di essere liberata? So essere violenta per entrare nella porta stretta? 
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[1]...[11] 

[11] Tutto il popolo che si trovava alla porta rispose: "Ne 

siamo testimoni". Gli anziani aggiunsero: "Il Signore renda la 

donna, che entra in casa tua, come Rachele e Lia, le due donne 

che fondarono la casa d'Israele. Procurati ricchezze in Efrata, 

fatti un nome in Betlemme!  

[12] La tua casa sia come la casa di Perez, che Tamar partorì a 

Giuda, grazie alla posterità che il Signore ti darà da questa 

giovane!".  

[13] Così Booz prese Rut, che divenne sua moglie. Egli si unì a 

lei e il Signore le accordò di concepire: essa partorì un figlio.  

[14] E le donne dicevano a Noemi: "Benedetto il Signore, il 

quale oggi non ti ha fatto mancare un riscattatore perché il 

nome del defunto si perpetuasse in Israele!  

[15] Egli sarà il tuo consolatore e il sostegno della tua 

vecchiaia; perché lo ha partorito tua nuora che ti ama e che vale 

per te più di sette figli".  

[16] Noemi prese il bambino e se lo pose in grembo e gli fu 

nutrice.  

[17] E le vicine dissero: "È nato un figlio a Noemi!".  

Essa lo chiamò Obed: egli fu il padre di Iesse, padre di Davide.  

[18] Questa è la discendenza di Perez: Perez generò Chezron; 

Chezron generò Ram 

[19] Ram generò Amminadab;  

[20] Amminadab generò Nacson; Nacson generò Salmon;  

[21] Salmon generò Booz; Booz generò Obed;  

[22] Obed generò Iesse e Iesse generò Davide. 

 

 



 

 

 

NEL TESTO: 

Il Signore renda la donna...: una nuova benedizione per Rut, 

una benedizione di pienezza non solo generativa nel presente 

ma per un futuro da matriarca, che divenga una nuova madre 

del popolo di Dio. 

Booz prese Rut: l'inizio del compimento, della pienezza. la vita 

si riempie di amore, fino a generare vita nuova. 

Le donne dicevano a Noemi: tornano le donne che all'inizio 

avevano accolto Noemi all'ingresso in Betlemme, ora sono loro 

a benedire il Signore e riconoscere il riscatto compiuto, 

nell'amore di Rut per Noemi. 

È nato un figlio a Noemi: il riscatto ha quasi una valenza 

retroattiva, espande la sua vita anche sul passato riportando 

luce anche sulle ombre della morte. Noemi torna ad essere la 

colmata di grazia e dolcezza. 

 

LETTURA DELLA VICENDA: 

Rut conquista il suo uomo con un gesto "scandaloso" e proprio questo 
viene benedetto dal Signore! Nasce così Obed, che sarà il padre di Iesse, 
padre di Davide. Apertura e paradossalità dei testi biblici, scevri da 
ogni ipocrisia e moralismo, davvero liberi dal cattivo senso comune. 
Ma questo Obed non è solo il figlio di Rut, è anche il figlio di Noemi! 
"Noemi prese il bambino e se lo pose in grembo e gli fu nutrice. E le 
vicine dissero:"E' nato un figlio a Noemi!". Il legame tra le due donne è 
tale per cui è come generassero insieme. Il topos biblico della donna 
vecchia, senza speranza, che riesce ancora a partorire, qui si ripete. Il 
puro dono di amore di Rut a Noemi si "incarna" in Obed.  
(Cacciari M.- Rut la moabita) 

La situazione descritta è completamente cambiata, capovolta. La fame 
che aveva fatto muovere tutto ora è sostituita dall'abbondanza, la morte 
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che segnava la famiglia di Noemi ha lasciato il posto all'amore e alla 
vita nuova, il lutto alla festa, anche la solitudine all’appartenenza e alla 
famigliarità, l'essere vuota all'essere colmata. Rut che era non solo 
straniera ma impura, esclusa e maledetta è divenuta non solo una del 
popolo di Dio, ma addirittura una matriarca, progenitrice di Gesù 
stesso. 
Noemi che era partita piena e aveva sperimentato di essere vuota, ha 
avuto il coraggio di tornare alle proprie origini, alla casa del pane e di 
lasciarsi riempire dal Dio delle ricchezze. 

La storia rivela come ci sia una provvidenza divina che si rivolge anche 
agli stranieri, non solo al popolo di Israele. L'elezione divina non 
esclude l'agire libero dell'uomo e la sua iniziativa, non entra con essa in 
concorrenza, ma si compone anche di questa. Per questo il protagonista 
nascosto della vicenda è Dio stesso, che ha guidato la storia di due 
donne, le più povere tra le povere, per farne le custodi del futuro di 
salvezza del mondo intero, in Gesù.  
Rut, che ha scelto di diventare straniera ed è uscita dai circoli soffocanti 
delle sicurezze, si è aperta alla fecondità. 
 
Capace di perfetto amore è una straniera in Israele; ella perviene al 
Dio di Israele solo attraverso l'amore, anzi: l'aver cura concreta del 
prossimo; questo Dio non è "suo", poiché mai Dio può trasformarsi in 
fondamento o possesso, poiché Egli è Voce che chiede di essere seguita e 
di tutto abbandonare per seguirla; infine, per seguire tale Voce, per 
"liberarsi" ad essa, occorre forza, energia, occorre apparire anche 
"violenti" agli occhi di ipocriti e scribi, alla "troppo umana" misura delle 
loro "leggi". (Cacciari M. - Rut la moabita) 

 

 

 



 

 

PER MEDITARE: 

Quale situazione desidero che si capovolga? Quale fame, solitudine, 
morte, attende un liberatore e nuova vita? Quale impurità, 
maledizione, esclusione aspetta il suo Goel? 
So scegliere di diventare straniera per concorrere alla pienezza che Dio 
vuole darmi? 
L'amore è per me avere cura concreta del prossimo fino ad 
abbandonare tutto? 
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In copertina: Noemi e Rut - Sandy Freckleton Gagon 
“Whither Thou Goest” (Ovunque tu andrai) 
 

 
Un dipinto moderno, che cattura l’essenza del racconto: 
l’interdipendenza che segna le nostre vite. 
La donna più giovane, Rut, avvolge e protegge la più anziana, la 
copre con il mantello, la sorregge con il braccio 
Noemi è invece colei che conduce nel cammino, il bastone in mano 
ed il capo imbiancato, segno di sapienza ed esperienza.  
Insieme formano un tutt’uno, più forti insieme che se ciascuna 
avesse scelto di camminare per una via distinta. 
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